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CITTA’ di TURSI 
- Provincia di Matera - 

 

 

AREA TECNICA – SERVIZIO Edilizia Pubblica 
- Ufficio EDILIZIA PUBBLICA - 

 
 
OGGETTO: Bando per l’affidamento del servizio di gestione integrata, trasporto e 

conferimento rifiuti solidi urbani, assimilati e raccolta differenziata nel 
Comune di Tursi, prot. n. 19258 del 09/12/2013. 

 
FAQ (Frequently Asked Questions) 

 
Su questa pagina sono pubblicate le richieste di chiarimenti e le relative risposte di interesse 
rilevante per tutti i concorrenti.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate a mezzo fax al numero 0835-532360 ed a 
mezzo pec (comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it), alla c.a. ing. Pasquale MORISCO. 
 

1. Planimetria in formato DWG dell’intero territorio comunale 
Pubblicato sul sito web comunale - www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare) 
 

2. Planimetria catastale in formato DWG dell’area dove dovrà essere realizzato il centro Comunale 
Raccolta 
Pubblicato sul sito web comunale - www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare) 
 

3. Stradario comunale aggiornato 
Pubblicato sul sito web comunale - www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare) 
 

4. Elenco delle utenze domestiche distinte per indirizzo di residenza 
Pubblicato sul sito web comunale - www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare) 
 
Dati popolazione 
TOTALE INTERO TERRITORIO COMUNALE: 
- numero abitanti: 5.178 
- numero famiglie: 2.187 
CENTRO ABITATO: 
- numero famiglie: 1.878 
FRAZIONE DI CAPRARICO: 
- numero famiglie: 63 
FRAZIONE PANEVINO: 
- numero famiglie: 169 
CASE SPARSE: 
- numero famiglie: 77 
PUBBLICI ESERCIZI: 
- n. 32 
ATTIVITA’ COMMERCIALI: 
- n. 75 

5. Elenco degli edifici pubblici e scuole di ogni ordine e grado 
n. 7 scuole, sede comunale, mercato coperto, Cimitero e sede distaccata VV. UU. 
 

6. Elenco dei mercati che si tengono nel comune, con indicazione delle strade e/o aree interessate e del 
numero di espositori 
- Mercato mensile giorno 20 di ogni mese in viale S. Anna e Via Trieste – numero espositori 

circa 70; 
- Mercatino settimanale ogni martedì alternando (Copertura Pescogrosso – Piazzetta Doria) - 

numero espositori circa 6. 
 

Piazza M. SS. d'Anglona, 6 - 75028 TURSI (MT) 
tel. 0835/531222 – fax 0835/532360 cod. fisc.: 82000970770 

http://www.comune.tursi.mt.it 
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7. Elenco delle feste, manifestazioni in genere che si tengono nel corso dell’anno, con indicazione delle 
aree interessate e del numero di espositori 

- Festa Madonna di Anglona 8 settembre – Zona Anglona – n. espositori 100; 
- Festa Santo Patrono San Filippo Neri 26 maggio - Piazza M. SS. D’Anglona e Via Roma – 

n. espositori 60; 
- Festa San Pio 23 settembre – Via SS. Quaranta – n. espositori 5; 
- Festa Madonna delle Grazie II° domenica di luglio - Piazza M. SS. D’Anglona e Via Roma – 

n. espositori 3; 
- Festa Madonna dell’Icona - 2 luglio - Rabatana – n. espositori 3; 
- Evento Presepe Vivente – Rabatana – n. espositori 30. 

 
8. Prospetti riepilogativi mensili di tutte le tipologie di rifiuti, prodotte nell’ambito del territorio comunale 

nell’anno 2013. 
Pubblicato sul sito web comunale  - www.comune.tursi.mt.it (home page) 
 

9. Indicazione degli impianti di trattamento/smaltimento della frazione organica e della frazione secca 
residuale 

- Frazione organica: Laterza (TA) – elenco indicativo e non esaustivo; 
- Frazione secca residuale: discarica “La Manferrata” di Pomarico (MT). 

 
10. Presa visione dei luoghi 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30, previo appuntamento telefonico 
0835.531217. 
 

11. Art. 4 – chiarimenti ricavi CONAI 
Gli importi dei ricavi CONAI fino a € 40.000,00 sono già ricompresi nell’importo complessivo di 
appalto. Superata la soglia di € 40.000,00 gli ulteriori ricavi sono disciplinati dall’art. 22 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

12. Art. 7 – chiarimenti centro di raccolta comunale 
Il progetto è già approvato dall’Amministrazione comunale e correlato dei relativi pareri, il 
partecipante può adeguarsi oppure può proporre soluzioni realizzative diverse fermo restando 
la dimensione dell’area di intervento, a firma di tecnico abilitato. Rimangono a carico 
dell’appaltatore l’acquisizione dei pareri previsti per legge delle eventuali soluzioni alternative 
proposte. Pubblicato sul sito web comunale - www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare), 
la planimetria ed il computo metrico già approvati. 
 

13. Art. 7 – chiarimenti raccolta differenziata 
Tempi e modalità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata saranno valutati 
secondo i singoli progetti presentati dai partecipanti ed assegnati i punteggi. 
 

14. Art. 11 – elenco mezzi di proprietà comunali 
- PIAGGIO PORTER targato DY014XR; 
- APE targato X47582; 
- NISSAN CABSTAR 35.13 targato DY466XR. 
Anno di immatricolazione 2009 

15. Art. 19 – riepilogo costi conferimento e ricavi CONAI 
I dati in possesso so riepilogati Pubblicato sul sito web comunale  - www.comune.tursi.mt.it 
(home-page) 
 

16. Dati utili per formulazione offerta tecnica 
Pubblicato sul sito web comunale - www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare)
 

17. Art. 6 – autocertificazione della capacità economica e finanziaria 
I requisiti indicati dall’articolo 41, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti pubblici 
sono oggetto di autocertificazione da parte dei concorrenti, ai sensi delle disposizioni 
contenute nel D.P.R. n. 445/2000, come da ultimo modificato dall’articolo 15 comma 1 della 
legge n. 183/2011 (legge di stabilità per l’anno 2012). 
Le “dichiarazioni bancarie” (articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici) 
non sono oggetto di autocertificazione e devono essere presentate già in sede di offerta 
(comma 4 articolo 41). 
(cfr. FAQ AVCP) 
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18. Chiarimenti capacità tecnico professionale 

I requisiti richiesti in merito alla “… Dichiarazione di aver effettuato negli ultimi 3 anni 
antecedenti la scadenza del bando, servizi di gestione di rifiuti urbani in Comuni che abbiano 
singolarmente una popolazione servita non inferiore a 5.200 abitanti (almeno un Comune), con 
una percentuale di raccolta differenziata conseguito pari almeno al 50% (requisito dimostrabile 
con attestato del Comune)…” non risultano sproporzionati in quanto sono in linea con gli 
obiettivi previsti dalla normativa vigente. I partecipanti possono proporre modalità di gestione 
tendenti al raggiungimento degli obiettivi previsti per normativa; 
Utilizzo dati servizio in corso per gli anni 2012 e 2013 
SI. Il requisito di capacità tecnico professionale del 50% di raccolta differenziata è da 
intendersi come raggiungimento di obiettivo in almeno un Comune ed in almeno un anno del 
triennio antecedente la scadenza del bando. 
 

19. Chiarimenti isola ecologica 
Con Autorizzazione Sindacale prot. n. 10410 del 28 giugno 2013 e sino all’esecuzione ed 
ultimazione dei lavori del nuovo centro di raccolta è stata autorizzata l’area censita in catasto 
al fg. 51 particella 257 sub. 1; 
 

20. Chiarimenti servizio attuale e utilizzo contenitori 
Attualmente il servizio è in gestione temporanea ad una ditta nelle more dello svolgimento 
della gara d’appalto. Il servizio di raccolta prevedere il sistema “porta a porta” mediante 
l’utilizzo dei contenitori forniti dal precedente gestore del servizio. Tali contenitori per le varie 
frazioni differenziate con i relativi sacchetti sono state consegnati a tutti gli utenti presenti sul 
territorio comunale, così come stabilito dal precedente contratto. 
 

21. Chiarimenti sulla raccolta di carta, cartone, vetro e plastica monomateriale o multimateriale 
Non essendo specificato sarà valutato dalla commissione giudicatrice delle proposte 
progettuale che perverranno; 

22. Art. 11 – chiarimenti utilizzo mezzi comunali 
I mezzi di proprietà comunale saranno concessi al nuovo gestore con pagamento delle tasse 
di circolazione a carico dello stesso appaltatore. 

 BANDO DI GARA  
23. Art. 6 – chiarimenti allegato 

L’elenco del contenuto delle singole buste allegato alla domanda, di cui all’art. 6, non 
costituisce motivo di esclusione. Si precisa che la busta “B-Offerta Tecnica” verrà aperta in 
seduta pubblica, come stabilito nell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto 

24. Impieghi del personale - chiarimenti 
L’impiego del personale attuale è un obbligo di partecipazione. Saranno oggetto di valutazione  
le modalità di impiego in funzione della tipologia di servizio proposto nonché l’incremento di 
personale da impiegare 

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
25. Costi gara - Chiarimenti 

Il costo di pubblicazione del bando è pari ad €. 3.599,00, iva compresa. Il costo all’Autorità di 
Vigilanza dei Lavori Pubblici è pari ad €. 600,00. Il costo della commissione di gara sarà in 
funzione del numero delle sedute, presumibilmente pari ad € 6.000,00 

25a) Delimitazione catastale 
Pubblicato sul sito web comunale - www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare) 

25b) Planimetria ecocentro 
Pubblicato sul sito web comunale - www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare) 

25c) Tipologie di rifiuto autorizzato – chiarimenti  
Tipologie previste nel D. M. 8 aprile 2008 e s.m.i. 

25d) Postazione guardiola - chiarimenti 
La postazione denominata “guardiola” è da intendersi quale ufficio 

26. Costo smaltimento - chiarimenti 
Costo smaltimento frazione indifferenziata € 147,00 a tonnellata, compreso ecotassa ed oltre 
iva al 10%. Costo smaltimento frazione organica e 82,50 a tonnellata oltre iva al 10% 

26. Art. 19 - chiarimenti 
Sono previsti a carico dell’aggiudicatario tutti i costi indicati nel progetto-offerta. Pertanto la 
ditta potrà indicare anche costi non riportati nell’art. 19. 

27. Art. 19 - chiarimenti 
Si richiama quanto riportato al punto precedente 
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28. Art. 19 - chiarimenti 
Si richiama quanto riportato al punto precedente 

29. Art. 21 – chiarimenti – revisione canone 
Si tratta di un refuso e verrà applicato l’art. 115 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

30. Artt. 19,22 e 34 - chiarimenti 
Fino alla concorrenza di introiti derivanti dalla raccolta differenziata pari ad € 40.000,00 sono 
già ricompresi nel canone annuo. Oltre tale importo verrà incrementato il canone annuale nella 
misura pari al 50% dell’importo eccedente i 40.000,00 euro 

31. Art. 34 - chiarimenti 
L’impianto di conferimento da utilizzare per i rifiuti viene stabilito dall’Amministrazione 
Provinciale di Matera, attualmente “La Manferrata” di Pomarico (MT). Gli altri impianti possono 
essere stabiliti di concerto tra l’Amministrazione Comunale e l’aggiudicatario 
 

32. Artt. 28 e 29 - chiarimenti 
Si conferma che la frequenza di raccolta è cumulativa di tutte le tipologie dei rifiuti 

33. Art. 30 - chiarimenti 
La lunghezza delle strade indicate all’art. 30 è pari a ml. 3.300. Le altre strade sono misurabili 
dal file .dwg di tutto il territorio comunale pubblicato sul sito web comunale - 
www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare)

34. Punto 20 delle FAQ - chiarimenti 
In contenitori sono stati distribuiti nell’anno 2011 

35. Obbligo presa visione 
la presa visione dei luoghi può essere effettuata autonomamente dalla ditta partecipante, 
come stabilito al punto 1.f) del bando di gara nella sezione - Contenuto della Busta “A” - 
SEZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -, che testualmente si riporta “f) Dichiara di 
aver preso visione dei luoghi dove devono essere effettuati i servizi e conoscere le condizioni 
locali” 

36. Art. 2 comma 3 - chiarimenti 
I contenitori per i quali deve essere previsto il servizio pubblico sono quelli eventualmente 
previsti nel progetto-offerta da ubicare su suolo pubblico;

37. Art. 2 commi 3 e 8 - chiarimenti 
Il servizio di lavaggio delle strade dovrà essere esplicato nel progetto-offerta (cfr. art. 33); 

38. Art. 2, art. 32 - chiarimenti 
Il lavaggio delle aree interessate da fiere, mercati è carico dell’aggiudicatario del servizio; 

39. Art. 12, penultimo capoverso - chiarimenti 
Gli orari del servizio deve essere compreso nell’orario di funzionamento degli uffici comunali 
(compreso i VV.UU.) dal lunedì al sabato mattina e pomeriggio. Sarà oggetto di valutazione 
l’orario indicato nel progetto-offerta, in funzione dell’organizzazione del servizio; 

40. Art. 32 - chiarimenti 
Durante le fiere e le manifestazioni sarà cura dell’appaltatore mettere a disposizione, 
temporaneamente, i contenitori necessari per lo svolgimento della manifestazione; 

41. Art. 29 lett. b) - chiarimenti 
La piattaforma ecologica comunale è quella di 1.300 mq che la stazione appaltante mette a 
disposizione per la realizzazione del centro di raccolta;

42. Punti 12 e 25c) FAQ - chiarimenti 
L’allestimento del centro di raccolta è a carico dell’aggiudicatario che deve indicare in sede di 
progetto-offerta la tipologia e la distribuzione delle attrezzature, oppure apportare modifiche 
alla tipologia realizzativi indicata nel progetto comunale; 

43. Art. 34 - chiarimenti 
L’area destinata a piattaforma comunale è indicata nel file denominato “Planimetria cat. con 
ortofoto.dwg”, il file denominato “isola pianta.dwg” è il particolare dove sono indicate e colorate 
anche aree esterne, pertanto, si consiglia di confrontare contestualmente entrambi gli elaborati. 

44. Art. 6 - Elenco contenuti delle singole buste 
L’elenco dei contenuti delle singole buste deve essere inserito in un elenco riepilogativo 
generale inserito nella Busta A – Documentazione Amministrativa. 
 

45. Artt. 4 e 26 C.S.A. – chiarimenti proroga 
I due termini di proroga del servizio previsti alla scadenza contrattuale riportati nel Capitolato 
Speciale d’Appalto all’art. 4 (18 mesi) ed all’art. 26 (1 anno) sono riferiti il primo alla facoltà 
prevista dall’art. 191 c. 4 del D.Lgs 152/2006, mentre il secondo è riferito alla facoltà 
dell’Amministrazione di prorogare il contratto nelle more dell’espletamento della procedura di 
gara per l’individuazione del nuovo appaltatore. Si precisa, inoltre, che i due periodi non sono 
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cumulabili. 
 

46. Chiarimenti capacità tecnico professionale 
I requisiti richiesti in merito alla “… Dichiarazione di aver effettuato negli ultimi 3 anni 
antecedenti la scadenza del bando, servizi di gestione di rifiuti urbani in Comuni che abbiano 
singolarmente una popolazione servita non inferiore a 5.200 abitanti (almeno un Comune), con 
una percentuale di raccolta differenziata conseguito pari almeno al 50% (requisito dimostrabile 
con attestato del Comune)…”, risultano posseduti anche in presenza di un servizio per una 
Unione di Comuni la cui popolazione deve essere comunque non inferiore a 5.200 abitanti. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to - ing. Pasquale MORISCO 

 


